
                                                                                                                                                                                     

Prot. n. 3736 

 

Del 24/01/2020 

 
COMUNE DI FAVARA 

C.A.P. 92026 - (Provincia di Agrigento) 

Tel 0922  448111 – Fax 0922 31664 
C.F. 8000412 084 8 – P. IVA 0185514 084 2 

                                                      

         ORDINANZA  N°9 /2020 

 

 

 IL RESPONSABILE P.O. 4 – U.T.C.  

  

Premesso che in data 15/10/2019 era pervenuta nota  prot. n. 45172, verbale di sequestro 

penale ex art. 354 c.p.p. di area urbana sita in C.da Esa Chimento – Favara, operato dalla Tenenza 

Carabinieri di Favara, per reati di cui agli artt. 256 e 256 bis  Dlgs152/2006; 

che con propria Ordinanza Dirigenziale n. 177/2019, prot. n. 48405 del 05/11/2019 veniva 

ordinato ai Sigg.OMISSIS (dati anagrafici), proprietari del terreno identificato in catasto al Fg. 53, 

p.lla 1177, di provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti su detto terreno nonché alla recinzione e 

bonifica dello stesso, ripristinando lo stato dei luoghi.  

Considerato che con nota prot. n. 50844 del 20/11/2019 i suddetti proprietari lamentavano 

che, a differenza di quanto riportato nel provvedimento, la particella interessata “non è da 

classificare come area pericolosa ed a rischio idrogeologico di livello 2 del PAI, giusto D.P.R. n. 

286 del 18/07/2011, di modifica di quest’ultimo, pubblicato in GURS in data 2 settembre del 2011”; 

che a seguito di verifica in merito a quanto lamentato, si è riscontrato che le tavole del 

vigente  PRG riportano il vincolo in detta zona, essendo esse state redatte in data antecedente al 

Decreto del Presidente della Regione Sicilia  18/07/2011, pubblicato in GURS 02/09/2011, con il 

quale si approvava i primo aggiornamento “puntuale” della CTR 636080 del PAI del bacino 

idrografico del fiume Naro comune di Favara. 

Che in effetti da riscontro di cartografia digitale agli atti, relativa al suddetto PAI, si evince 

che l’area de qua non è più soggetta a vincolo PAI. Si fa presente che, a tal proposito, è in corso 

l’aggiornamento della cartografia del PRG.   

Atteso che quanto sopra, tuttavia, non comporta alcun esonero di responsabilità da parte dei 

proprietari del terreno, che sono comunque tenuti a provvedere alla rimozione dei rifiuti, bonifica e 

recinzione del terreno, ottemperando alla citata ordinanza.   

Vista l’ Ordinanza Dirigenziale P.O. 4 n. 177/2019, prot. n. 48405 del 05/11/2019 

Visto il D.lgs 152 del 2006; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

O R D I N A 

 

a parziale rettifica dell’Ordinanza Dirigenziale n. 177/2019, prot. n. 48405 del 05/11/2019, 

limitatamente alla non sussistenza di vincolo PAI  rimanendo invariato in toto il restante contenuto 

della stessa, ai proprietari sopra generalizzati, previo dissequestro,  di rimuovere tutti i rifiuti vari 

indicati nella citata ordinanza giacenti sul proprio lotto di terreno e di provvedere alla recinzione 

del fondo per impedire l’accesso a ignoti al fine di non ricreare una nuova discarica, provvedendo 



alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi avvalendosi di ditta idonea e secondo le 

norme del Codice dell’Ambiente( D.lgs 152/2006). 

La presente viene inviata tramite servizio postale – raccomandata A/R – ai destinatari, residenti 

fuori territorio comunale,; viene inoltre inviata al Comando P.M. - Squadra di Vigilanza Edilizia, 

alla Tenenza Carabinieri di Favara, nonché alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, 

all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ed all’ Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Agrigento..  

Ai sensi del D.lgs.  196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018,  si 

comunica che il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Favara -  R.P.D. nominato con 

D.S. n. 54 del 20/09/2019 - che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente 

connesse al presente atto.  

Favara 24/01/2020 

IL RESPONSABILE P.O.4 

( F.TO Ing. Alberto Avenia ) 

                                                                                                                                                                           
  

 

 

 

R E L A T A     D I      N O T I F I C A 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e consegnato copia della presente. 

 

Al __ Sig.______________________________ a mani di ________________________________ 

 

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di ___________________________________________ 

 

All’U.T.C_______________________________________________________________________ 

 

 

Favara   

Il Messo Comunale 

 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente atto viene spedito al Sig. ___________________________________________________ 

a mezzo dell’ Ufficio Postale di Favara tramite raccomandata con avviso di ricevimento  

N° __________________________________ . 

Favara, li 

Il Responsabile P.O. 4 

 (Ing. A. Avenia) 
 


